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• Piastra di Fissaggio Inox per VoiceBOX
• Conforme agli standard EN81-28, EN81-70
• Facile e Veloce da installare
• Simboli: Campana, Clessidra, Operatore
• Dimensioni: 250 x 100 x 23 mm
• Completa di Pulsante Allarme in
policarbonato con simbolo in rilievo e
Braille
• Pulsante Allarme doppio contatto per
gestione Teleallarme e Campana
• Corona illuminabile (4 led) 24Vcc - 20mA
• Collarino in policarbonato colorato

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

• Cableggio a morsettiera

Piastra INOX con Pulsante
Il kit Piastra INOX per VoiceBOX permette di installare facilmente il
parla ascolta Digicom all’interno della cabina ascensore.
Con poche e semplici operazioni potrete completare il vostro
ascensore.
Particolarmente indicato per gli ammodernamenti dove è necessario
installare il sistema di teleallarme con spazi ridotti.
Con uno spessore di poco superiore ai 20 mm trova facilmente posto
nella cabina senza dover rimuovere la piastra pulsanti.
Il pulsante SOS a normativa EN 81-28 EN 81-70 è del tipo a
doppio contatto in grado quindi di collegare anche la campana di
emergenza normalmente presente nell’impianto.
In questo modo alla pressione del tasto SOS si attiverà
contemporaneamente sia l’invio dell’allarme ascensore che
l’attivazione della campana locale. Una doppia comodità.
Il kit d’installazione comprende tutto il necessario per completare
l’operazione.
Contenuto della confezione:
- 1 Piastra acciaio INOX senza Logo
- 1 pulsante di allarme doppio contatto con simbolo campana
- 2 Tappi profilo superiore e inferiore
- 2 Supporti per il fssaggio della piastra
- 2 Viti per il fissaggio del VoiceBox alla piastra inox
- 3 Viti autofilettanti per il fissaggio piastra

Passione, Tecnologia, Esperienza ed Affidabilità,
le quattro parole che meglio descrivono la missione Digicom.
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